
PROCEDURA  DI  GARA  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  MANUTENZIONE  E
CONCESSIONE  D’USO  DI  ESTINTORI  PRESSO  LE  STRUTTURE  DI  ER.GO  –  AZIENDA
REGIONALE PER IL DIRITTO AGLI STUDI SUPERIORI. PERIODO: LUGLIO 2018 – GIUGNO
2021 CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER UN ULTERIORE BIENNIO.CIG 7447244C27

VERBALE VALUTAZIONE OFFERTE TECNICHE

L’anno 2018, il giorno 30 del mese di maggio, alle ore 15.15 si è riunita in un ufficio di ER.GO la
Commissione nominata con determinazione del Direttore n. 188 del 24/05/2018 incaricata della
valutazione delle offerte tecniche / economiche relative alla gara di cui all’oggetto.

Sono presenti:

 Dott.ssa Loredana Dolci - Responsabile Servizio “Risorse umane, organizzazione, risorse
strumentali e patrimonio - Presidente;

 Arch. Maria  Carmela Maiuri – funzionario Ufficio tecnico - Componente

 Geom. Erika Fascetto – dipendente Ufficio tecnico – Componente

Segretaria verbalizzante Dott.ssa Maria Maddalena Domenis - funzionario Ufficio Contratti.

La  Presidente  della  Commissione  ricorda  che  l’aggiudicazione  avverrà  in  base  al  criterio
dell’offerta economicamente  più vantaggiosa ai  sensi  dell’art.  95 D.Lgs.n.50/2016,  secondo gli
elementi di valutazione di seguito indicati:

A Qualità max punti 70 così suddivisi:

Elemento Punti Criteri motivazionali

1A  Modalità organizzative e 
operative per lo svolgimento del 
servizio

25

Verranno valutate le proposte migliorative sotto il profilo
organizzativo e operativo per l’esecuzione delle attività
previste  in  capitolato,  finalizzate  all’efficienza  del
servizio

1B Progetto di sistema 
informativo per la gestione del 
servizio

20
Verrà  valutato  il  sistema  informativo  proposto,
considerando  la  completezza  dei  dati,  la  funzionalità,
l’accessibilità, la reportistica

1C Proposta di costituzione e 
gestione dell’anagrafica tecnica

20

Verrà valutata la proposta con riferimento alle modalità
di  costituzione  e  restituzione  dell’anagrafica  tecnica,
relativamente  alla  consistenza,  all’ubicazione  e  alle
caratteristiche dei presidi antincendio

1D Piano di formazione 
5

Verrà valutata la proposta di un piano di formazione per
il  personale della Stazione Appaltante relativamente al
servizio in oggetto

B Prezzo max punti 30 così suddivisi

1B Ribasso sull’importo a base di gara pari a 66.000,00 IVA esclusa mediante offerta a prezzi
unitari relativo a
1) servizio di manutenzione degli estintori di proprietà di ER.GO,
2) concessione d’uso e relativo servizio di manutenzione degli estintori dell’Appaltatore

Max punti 25

2B Prezzi unitari offerti per prestazioni extracanone
Max punti 5



Il  calcolo  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa verrà  effettuato  utilizzando la  seguente
formula 
C(a) = Σn [Wi * V(a) i]

dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale dei requisiti;
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
Σn = sommatoria.

I  coefficienti  V(a)i  sono  determinati  per  quanto  riguarda  gli  elementi  di  valutazione  di  natura
qualitativa attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente
dai singoli Commissari secondo la seguente griglia di valori:
giudizio/coefficiente
OTTIMO da 0,81 ad 1,00 
DISTINTO da 0,61 ad 0,80
BUONO da 0,41 ad 0,60
DISCRETO da 0,21 ad 0,40
SUFFICIENTE da 0,01 ad 0,20
INSUFFICIENTE 0,00

Ciò premesso, la Presidente ricorda che sono pervenute le offerte delle seguenti quattro Ditte, tutte
ammesse alla fase di apertura delle offerte tecniche:

1) PAC FIRE DI CROCE ANGELO P.IVA 02602540391 C.F CRCNGL81S27E730M
BAGNACAVALLO (RA)

2) CEA ESTINTORI SPA P.IVA 00638391201 C.F 03574360370
CASTENASO (BO)

3) BLITZ ANTINCENDIO SRL P.IVA 01750131003 C.F. 07333290588
ROMA (RM)

4) R.F.ANTINCENDIO P.IVA 04245630480 C.F. FRCGNN65C24D403Z
 DI FORCONI GIOVANNI

EMPOLI (FI)

La Presidente procede quindi alla lettura delle offerte tecniche scaricate dalla piattaforma MePA di 

Consip.

1) PAC FIRE DI CROCE ANGELO
La Commissione rileva che il concorrente non ha inserito a sistema l’offerta tecnica. Pertanto il 
concorrente non è valutabile e non viene ammesso alla successiva fase di apertura dell’offerta 
economica.

2) CEA ESTINTORI SPA
La  Commissione  rileva  che  l’offerta  tecnica  sviluppa  solo  il  punto  1A di  cui  ai  parametri  di
valutazione. Il giudizio relativo al punto 1A è distinto con media coefficienti pari a 0,800. Gli altri
punti 1B, 1C, 1D non sono stati sviluppati nell’offerta tecnica pertanto non sono valutabili.
Il punteggio complessivo dell’offerta tecnica è pari a 20/70.

3) BLITZ ANTINCENDIO SRL
La Commissione rileva quanto segue:
1A La descrizione circa le modalità organizzative e operative per lo svolgimento del servizio  è
articolata. Il giudizio è distinto con media coefficienti pari a 0,667 e punteggio pari a 16,667.



1B Il progetto di sistema informativo per la gestione del servizio è bene articolato e viene valutato
discreto con media coefficienti pari a 0,400 e punteggio pari a 8,000.
1C La proposta di costituzione e gestione dell’anagrafica è descritta insieme al punto 1B in quanto
gestita con il medesimo sistema informativo; viene valutata discreta con media coefficienti pari a
0,367 e punteggio pari a 7,333.
1D Il piano di formazione proposto è distinto con media coefficienti pari a 0,800 e punti 4,000.
Il punteggio complessivo dell’offerta tecnica è pari a 36,000/70.

4) R.F.ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI
La Commissione rileva quanto segue:
1A La descrizione circa le modalità organizzative e operative per lo svolgimento del servizio entra
nel dettaglio  di come verrà organizzato il servizio con una analisi riferita allo specifico appalto in
oggetto. Il giudizio complessivo è buono con media coefficienti pari a 0,567 e punteggio pari a
14,167.
1B Il progetto di sistema informativo per la gestione del servizio, nella sua semplicità, è funzionale
alle esigenze di ER.GO. Risulta discreto con media coefficienti pari a 0,267 e punteggio pari a
5,333.
1C La proposta di costituzione e gestione dell’anagrafica tecnica è buona  in quanto sviluppata  su
una struttura dell’Azienda con media coefficienti pari a 0,500 e punteggio pari a 10,000.
1D  Il  piano  di  formazione  proposto  è  ottimo  in  quanto  risponde  pienamente  alle  esigenze
dell’Azienda con media coefficienti pari a 0,90 e punti 4,500.
Il punteggio complessivo dell’offerta tecnica è pari a 34,000/70.

Il riepilogo dei punteggi assegnati è il seguente:

1A Modalità 
organizzative e
operative per 
lo svolgimento 
del servizio

1B progetto di 
sistema 
informativo per
la gestione del 
servizio

1C Proposta di
costituzione e 
gestione 
dell’anagrafica 
tecnica

1D Piano di 
formazione

Totale

PAC FIRE DI 

CROCE 

ANGELO

0 0 0 0 0

CEA 

ESTINTORI 

SPA

20,000 0 0 0 20

BLITZ 

ANTINCENDIO 

SRL

16,667 8,000 7,333 4,000 36

R.F.

ANTINCENDIO 

DI FORCONI 

GIOVANNI

14,167 5,333 10,000 4,500 34

Pertanto:

-  non viene ammessa alla  fase di  apertura dell’offerta economica la Ditta PAC FIRE di  Croce
Angelo.

- vengono ammesse alla fase di apertura delle offerte economiche le Ditte:



1) CEA ESTINTORI SPA

2) BLITZ ANTINCENDIO SRL

3) R.F.ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI.

La seduta termina alle ore 16,15.

Letto, approvato e sottoscritto.

Dott.ssa Loredana Dolci ________________________________

Arch. Maria  Carmela Maiuri _____________________________

Geom. Erika Fascetto __________________________________

Segretaria verbalizzante
Dott.ssa Maria Maddalena Domenis ________________________


